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Prefazione
di Riccardo Scandellari

La	 messaggistica	 privata	 o	 di	 gruppo	 è	 sempre	 stata	
apprezzata	 nella	 comunicazione	 digitale.	 Addirittura	 prima	
dell’avvento	del	web	per	opera	di	Tim	Berners-Lee	nel	1991,	
era	 utilizzata	 con	 terminali	 Minitel	 (in	 Francia)	 o	 Videotel	
(in	 Italia).	 Agli	 albori	 di	 Internet	 assolvevano	 a	 questa	 fun-
zione	 i	 canali	 dell’Internet	Relay	Chat	 (IRC),	 in	 cui	 gli	 utenti	
potevano aprire o aderire a stanze contrassegnate con il 
simbolo	 del	 cancelletto	 (#)	 da	 cui	 in	 seguito	 la	 funzionalità	
fu	 copiata	 su	 Twitter	 per	 contrassegnare	 le	 conversazioni.	 
Conversare	a	due	o	in	gruppi	è	sempre	stata	un’esigenza	pri-
maria	dell’essere	umano;	in	questo	genere	di	conversazioni	ci	
si sente meno esposti e più liberi di esprimere il proprio pen-
siero	rispetto	alla	vetrina	che	ci	offrono	i	social,	in	cui	indos-
siamo	 una	 maschera	 o	 mettiamo	 in	 mostra	 solo	 le	 nostre	
migliori	qualità.
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Molti,	 come	me,	 hanno	 conosciuto	 e	 installato	Telegram	 in	 un	
momento	di	mal	 funzionamento	del	suo	maggiore	concorrente	
WhatsApp.	C’è	anche	chi	 l’ha	 installato	per	curiosità	e	ha	com-
preso	la	sua	indubbia	versatilità	rispetto	alle	altre	app	di	messag-
gistica. 
Quando	alle	lezioni	parlo	di	Telegram	molti	dicono	che	sia	un	
luogo	per	“nerd”	o	per	alternativi	della	comunicazione	digitale.	
All’inizio	la	pensavo	anche	io	allo	stesso	modo,	ma	ora	questo	
strumento	è	sempre	più	utilizzato	per	le	enormi	possibilità	che	
è	in	grado	di	offrire.
Trovo	 che	 una	 delle	migliori	 innovazioni	 di	 questo	medium	
risieda	 nei	 canali	 comunicativi	 unidirezionali,	 anche	 se	 all’i-
nizio	proprio	questo	suo	punto	di	forza	mi	ha	sconcertato.	Era	
inconcepibile per me pensare che non si potesse ribattere ai 
contenuti	postati	da	altri.	Poi	ho	realizzato	che	mi	dava	la	pos-
sibilità	 di	 seguire	un	 gran	numero	di	 autori	 senza	 il	 rumore	
della conversazione e di informarmi senza perdere tempo. Ho 
aperto	anche	io	un	canale	e	ho	sperimentato	che	chi	ci	segue	
è	maggiormente	disposto	a	cliccare	il	link	(cosa	ormai	rara	su	
qualsiasi	 altra	piattaforma)	 e	 che	 si	 riesce	 a	 conservare	 l’at-
tenzione	del	seguito.	Una	sorta	di	newsletter	che	non	va	mai	in	
spam,	in	cui	si	vede	immediatamente	se	gli	iscritti	apprezzano	
il	canale	e	i	contenuti.	Nessuno	li	obbliga	a	rimanere	collegati,	
se	non	la	forza	e	la	qualità	dei	contenuti	condivisi.	
Telegram	 non	 è	 solo	 messaggistica	 e	 canali	 informativi,	
ma	 anche	 gruppi	 e	 supergruppi	 a	 cui	 possono	 aderire	 fino	
a	 30.000	 utenti.	 In	 questi	 gruppi	 tematici	 si	 trovano	 mol-
tissimi professionisti di ogni ambito e i più svariati argomenti. 
Un’altra	 funzionalità	descritta	 in	questo	 libro	è	costituita	dai	
bot,	sistemi	in	grado	di	rispondere	autonomamente	a	richieste	
di	ogni	tipo.	Ne	esistono	per	soddisfare	innumerevoli	esigenze,	
dalla	musica	al	meteo,	dalla	ricerca	di	immagini	alle	traduzioni	
automatiche.	 Ogni	 bot	 aumenta	 le	 funzionalità	 dell’applica-
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zione	fino	a	renderla	un	potente	sistema	di	reperimento	delle	
informazioni alternativo ai classici motori di ricerca. 
Oltre	 alla	 tecnica,	 Telegram	 riporta	 la	 comunicazione	 alle	
sue	 origini,	 laddove	 siamo	 partiti	 e	 dove	 ritorneremo. 
Dopo	 la	 sbornia	di	 Facebook	e	 affini,	 in	 cui	 ognuno	può	 col-
legare	a	sé	tutto	il	collegabile,	ora	molti	hanno	compreso	che	
la	conversazione	vera	e	naturale	si	ottiene	tra	le	persone	più	
vicine	e	con	le	quali	si	ha	maggiore	affinità.	
Per	continuare	a	comunicare	in	modo	proficuo	anche	in	futuro,	
il	modello	è	 riuscire	a	 convertire	 i	nostri	 contatti	 in	 collega-
menti	anche	sulle	piattaforme	“dark	social”.	Consapevoli	 che	
su	questi	 canali	 si	 ha	una	minore	 capacità	di	 creare	 seguito,	
ma	che	questo	seguito	vale	decisamente	di	più	di	quanto	valga	
su	Twitter	o	Facebook,	perché	i	messaggi	sui	canali	arrivano	a	
quasi	tutte	le	persone	collegate	a	noi	e	non	sono	vincolati	da	
algoritmi	di	visibilità.	Ad	esempio,	possiamo	stimare	che	100	
iscritti	ad	un	canale	Telegram	valgano	quanto	1.000	“mi	piace”	
alla	pagina	di	Facebook,	visto	l’alto	grado	di	apertura	dei	mes-
saggi	su	questa	app	e	la	bassa	visibilità	organica	delle	pagine	
sui	social	network.
Seth Godin ha detto che «Per fare breccia nei confronti della 
maggioranza occorre puntare a raggiungere non il vasto 
mercato, bensì una nicchia».	 I	messaggi	 privati,	 o	 canalizzati	
verso	piccoli	gruppi,	non	sono	gli	stessi	a	cui	siamo	abituati	sui	
social	network	di	massa.	Per	ottenere	che	il	seguito	continui	a	
rimanere collegato a noi dobbiamo impegnarci ancora di più 
a	 fornire	contenuti	esclusivi	e	molto	 informativi,	pensati	per	
ogni singolo collegamento. 
La	dimensione	privata	ed	“esclusiva”	delle	comunicazioni	one	
to	one	nei	messaggi	personali	o	dei	gruppi	di	Telegram	ha	un	
potere di conversione e di vicinanza che non potremmo mai 
avere	sui	social	network	nei	quali	ognuno	è	più	 impegnato	a	
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intrattenersi	su	contenuti	popolari	e	di	facile	comprensione.	Se	
il	messaggio	appare	diretto,	impegna	il	destinatario	emotiva-
mente	ed	è	più	facile	ottenere	una	reazione	a	questo.	Veicolato	
in	 questo	modo,	 il	messaggio	 trasmette	 un	 senso	 di	 autore-
volezza	e	competenza	che	porta	alla	familiarità	e	alla	fiducia. 
Telegram	è	uno	strumento	che	accorcia	le	distanze	e	ci	rende	
maggiormente	ascoltati	da	un	pubblico	che	odia	il	rumore	della	
discoteca	e	dei	social	network	di	massa.	
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Introduzione

Conoscere	nuovi	metodi	per	comunicare	e	fare	business,	sfrut-
tando	mezzi	 al	 di	 là	 di	 quelli	 più	 convenzionali,	 è	 il	modo	 di	
rispondere	alle	proprie	esigenze,	sia	tu	un	appassionato	di	nuove	
tecnologie,	un	semplice	curioso	o	il	proprietario	di	un’azienda.
Il	mondo	è	sommerso	da	applicazioni	di	messaggistica	 istan-
tanea,	ma	quale	fra	tutte	è	davvero	una	soluzione	versatile?
Telegram	 acquisisce	 un	 ruolo	 preponderante	 all’interno	 del	
mare	 di	 strumenti	 per	 la	 chat.	 E	 non	 solo:	 esso	 corrisponde	
all’opportunità	 eclettica	 che	 in	 tanti	 cercano,	 il	 modo	 per	
uscire	da	un	circolo	vizioso	 insoddisfacente	o,	 in	gran	parte,	
per	ampliare	la	conoscenza	di	un	nuovo	strumento,	anche	per	
il	business.
Se	stai	leggendo	questo	libro	è	perché	hai	pensato	di	dissetare	
la	sete	di	curiosità	o	di	approfondire	un	tema	intrigante	che	sta	
entusiasmando	milioni	di	italiani.
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Tale	testo	è	rivolto	a	te	se:

 � sei	 per	 natura	 curioso,	 amante	 del	mondo	 digitale,	 appas-
sionato	di	 tecnologia,	 entusiasta	per	 eccellenza	di	 applica-
zioni	di	messaggistica	e,	soprattutto,	di	Telegram;

 � cerchi	risposte	a	curiosità	o	informazioni	sul	funzionamento	
di	Telegram;

 � ami	leggere	di	marketing	e	strategie	e	vuoi	approfondirne	gli	
aspetti	legati	a	Telegram;

 � sei	 il	 dipendente	di	 un’azienda	 che	opera	nel	 settore	delle	
nuove	tecnologie,	del	marketing,	dei	social	network;

 � sei	il	dipendente	di	un’azienda	che	opera	in	altri	settori	di-
versi	da	quello	del	marketing;

 � sei	dipendente	o	operi	per	conto	di	aziende	o	enti	pubblici	
e	sei	interessato	a	scoprire	nuovi	modi	per	divulgare	le	loro	
attività,	eventi	e	opportunità;

 � operi	per	aziende	private	o	agenzie	del	mondo	marketing	e	
vuoi	ottenere	una	preparazione	avanzata	per	migliorare	 le	
conoscenze;

 � sei	un	 freelance	che	vuole	 scoprire	nuovi	modi	di	 fare	bu-
siness	e	personal	branding;

 � fai	il	giornalista	o	il	docente	e	vuoi	divulgare	la	nuova	opportunità	
Telegram	o	usare	il	libro	per	accrescere	le	tue	competenze;

 � possiedi	un’azienda	o	una	startup	e	vuoi	 farla	decollare	su	
Telegram;

 � possiedi	un’attività	commerciale	e	vuoi	promuoverla	sfrut-
tando	le	potenzialità		di	Telegram;

 � fai	parte	o	sei	il	fondatore	di	un’organizzazione	senza	scopo	
di	lucro	e	ti	incuriosisce	il	mondo	Telegram	per	mantenere	i	
contatti	col	tuo	team	di	volontari	o	per	promuovere	gli	eventi	
di	beneficenza;
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 � sei	un	artista	o	un	musicista	e	vorresti	condividere	col	 tuo	
pubblico	l’arte	che	ti	appassiona;

 � sei	semplicemente	già	iscritto	a	Telegram	e	vuoi	scoprire	come	
ottimizzare	la	presenza,	trucchi	e	segreti	dell’applicazione.

Durante	la	lettura	potrai	approfondire	molti	aspetti	del	mondo	
di	Telegram,	che	lo	rendono	davvero	speciale	e	coinvolgente.	
Il	percorso	che	farai	è	suddiviso	in	capitoli:	i	primi	ti	consen-
tiranno	 di	 applicare	 al	 tuo	 account	 impostazioni	 avanzate	
o	 imparare	 come	 comunicare	 tramite	 chat	 segrete,	 creare	 e	
gestire	gruppi,	pubblicare	canali	e	condividere	aggiornamenti,	
mentre	nei	successivi	capitoli	ti	approccerai	al	mezzo	in	modo	
più strategico.
Ho arricchito il libro con i consigli di esperti e professionisti 
delle	 pubbliche	 relazioni,	 del	 marketing,	 del	 content	 mar-
keting,	 della	 content	 curation,	 mostrandoti	 aspetti	 e	 visioni	
con	la	finalità	di	garantire	un	quadro	esaustivo.
Il	 percorso	 che	 farai	 è	 dunque	 completo,	 con	 una	 pluralità	
di	 visioni	 e	 tanti	 suggerimenti,	 anche	 di	 natura	 pratica.	 L’o-
biettivo	del	mio	lavoro	era	proprio	quello	di	creare	una	guida	
particolareggiata	da	 sfogliare,	da	 consultare,	da	 tenere	come	
riferimento	per	la	tua	strategia.
L’originalità	 dell’opera	 sta	 nel	 fatto	 di	 essere	 strumento	
principe	 nella	 divulgazione	 della	 rivoluzione	 di	 Telegram,	
della	sua	importanza	per	la	vita	di	milioni	di	persone.	Questo	è	
inoltre	uno	dei	primi	libri	pubblicati	in	Italia	sul	tema	e	in	tutto	
il	mondo,	non	ne	troverai	di	simili.	A	tutti	gli	effetti	è	il	primo	
testo	a	definire	un	modello	strategico	destinato	ad	essere	uti-
lizzato	per	il	business.	La	TELEGRAM FORMULA	definita	non	è	pre-
sente	in	nessun	altro	documento,	articolo	o	libro	in	commercio,	
ed	è	una	formula	raffinata	per	avere	successo	e	visibilità	con	
un	canale	pubblico.
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Alla	fine	della	lettura	non	avrai	solo	conosciuto	ogni	aspetto	di	
Telegram,	ma	sarai	in	grado	di	creare	e	applicare	una	strategia	
alla	 tua	 attività	 e,	 avendo	 conosciuto	 la	 Telegram	 Formula,	
saprai	come	approcciarti	al	meglio	ad	un	pubblico	e	stimolarlo	
con	la	tua	unicità,	il	tuo	stile	e	carattere.
Ecco	nel	dettaglio	la	funzione	di	questo	manuale:

 � sapere	cos’è	Telegram	e	perché	è	diventato	importante	per	
un	pubblico	così	ampio;

 � conoscere	cosa	lo	distingue	dalle	altre	applicazioni;
 � conoscere	 feature	 avanzate,	 imparerai	 ad	 avviare	 chat	 se-
grete	e	come	Telegram	usa	la	crittografia;

 � scoprire	cosa	sono	i	gruppi	e	i	supergruppi,	come	crearli	e	usarli;
 � conoscere	cosa	sono	i	canali	privati	e	quelli	pubblici,	come	
crearli,	perché	usarli	e	come	gestirli;

 � avere	una	panoramica	sui	ruoli	di	gestione	di	un	canale;
 � approfondire	cos’è	una	strategia	e	come	definirne	una	su	Te-
legram;

 � scegliere	degli	obiettivi	raggiungibili;
 � essere	in	grado	di	applicare	la	strategia	e	sfruttarla	con	un	
canale	pubblico;

 � apprendere	le	modalità	di	creazione	di	un	piano	editoriale;
 � creare	un	calendario	editoriale;
 � approfondire	la	gestione	dei	contenuti;
 � sapere	come	rivolgerti	in	modo	corretto	al	pubblico;
 � conoscere	la	Telegram	Formula	e	la	sua	originalità;
 � sapere	cosa	sono	i	bot,	gli	inline	bot,	i	game	bot,	gli	utility	bot	
e	i	bad	bot;

 � conoscere	i	migliori	bot	per	la	tua	strategia;
 � saper	 valutare	 criticità,	 rilevare	 i	 dati,	 monitorare	 l’anda-
mento	della	strategia;
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 � conoscere	 le	 reaction	 e	 come	 sfruttarle	 per	 il	 calcolo	 del	
coinvolgimento;

 � usare	formule	per	ottenere	dati	personalizzati	della	tua	stra-
tegia.

Prima	 di	 lasciarti	 alla	 lettura	 del	 libro	 voglio	 fornirti	 alcune	
informazioni che renderanno migliore il viaggio alla scoperta 
di Telegram.
Per	prima	cosa	è	mio	dovere	assicurarti	che	le	procedure	sug-
gerite	e	descritte	sono	state	testate	e	quindi	verificate.	Potresti	
tuttavia	riscontrare	delle	piccole	variazioni	dovute	a	qualche	
aggiornamento	 recente,	 non	 ancora	 presente	 durante	 la	
stesura	del	manuale.
In	 secondo	 luogo	 devi	 sapere	 che	 userò	 spesso	 i	 termini	
azienda o professionista,	ma	non	sentirti	tagliato	fuori	se	non	
usi	Telegram	in	un’ottica	business.	Uso	i	termini	per	comodità,	
per	 facilità	 di	 comprensione,	 specie	 nella	 seconda	 parte	 più	
strategica.
Terzo: ho deciso di darti del tu	perché	è	più	colloquiale,	meno	
freddo.	Spero	tu	lo	possa	apprezzare.
E	 ancora:	 utilizzo	 spesso	 il	 termine	 community	 e	 tutti	 i	 suoi	
sinonimi	come	comunità,	audience,	pubblico,	gruppo,	persone.	
Quando	invece	esplicito	delle	differenze	te	lo	segnalerò	e	userò	
community	nel	discorso	riferito	ai	canali,	mentre	gruppo	per	
parlare	dei	gruppi	(appunto)	e	dei	supergruppi.
A	volte	ti	sembrerò	ripetitiva	e	la	parola	canale	ti	potrà	risultare	
pesante,	ma	non	esistono	molti	sinonimi	oltre	a	quelli	usati	per	
definire	una	community.
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1. Oltre l’applicazione

1.1. Telegram, oltre la semplice applicazione

Telegram	è	un’applicazione	di	messaggistica	istantanea	che	ha	
raccolto	nell’arco	del	tempo	consensi	non	solo	per	l’utilizzo	che	
i	singoli	possono	farne	per	esigenze	personali,	ma	soprattutto	
per	le	straordinarie	funzioni	da	sfruttare	per	fare	business.
È	 stata	 pensata	 nel	 2013	 dai	 fratelli	 russi	 Durov1.	 Nikolai	 e	
Pavel,	così	si	chiamano	i	due	ideatori,	erano	già	noti	per	aver	
dato	vita	a	VK,	 la	maggior	rete	sociale	russa	che	nel	2014	ha	
raggiunto	ben	210	milioni	di	utenti	registrati2. 

1 Chi sono le persone dietro a Telegram,	telegram.org
2	 Babkina	 Y.,	 Social media in Russia: VKontakte e Odnoklassniki sono le 

piattaforme più visitate, ma qual è il panorama per le aziende che vogliono 
investire su questo mercato?,	socialfactor.it
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Nel	 mese	 di	 febbraio	 2016	 Telegram	 ha	 conquistato	 100	
milioni	di	utenti	attivi	mensili,	un	dato	che,	se	paragonato	al	
precedente,	dimostra	una	crescita	importante	e	massiccia:	nel	
2015	gli	utenti	attivi	mensilmente	erano	60	milioni3.
La	crescita	esponenziale	mostra	la	fiducia	data	a	tale	strumento	
da	 un	 numero	 sempre	maggiore	 di	 nuovi	 utenti,	 che	 via	 via	
tendono	ad	apprezzarlo	non	solo	per	le	qualità	“comunicative”	
(per	 lo	 scambio	di	messaggi),	ma	anche	per	quelle	destinate	
ai	professionisti	e	alle	imprese.	Non	si	tratta	solamente	di	un	
mezzo	per	la	chat	fine	a	se	stesso,	ma	di	un	piccolo	motore	in	
grado di mettere in circolo le idee in modo notevole.
Anche	in	Italia	si	è	data	estrema	fiducia	al	mezzo	che	ha	con-
quistato	milioni	 di	 iscritti	 ed	 assidui	 frequentatori.	VINCENZO 
COSENZA	ha	stimato	che	a	gennaio	2017	gli	italiani	utilizzatori	
dell’applicazione	risultavano	ben	3,5	milioni4.
Sembra	 proprio	 che	 questa	 applicazione	 non	 voglia	 dare	
tregua	a	colossi	come	Skype	di	Microsoft,	Facebook	Messanger	
e	WhatsApp.	Nel	 panorama	degli	 strumenti	 di	messaggistica	
istantanea	–	come	lo	stesso	Cosenza	evidenzia	–	è	tra	i	primi	in	
Italia	per	quantità	di	utilizzatori.
Certo,	 anche	 i	 numeri	 di	 WhatsApp	 e	 Facebook	 Messenger	
sono	impressionanti	–	il	primo	nel	2017	contava	22	milioni	di	
italiani	utilizzatori	al	mese	e	il	secondo	15	milioni	–	ma	a	stra-
volgere	la	gara	c’è	Telegram	che	in	meno	di	5	anni	ha	saputo	
convincere e fare innamorare a ritmi impressionanti. 
A	 livello	 di	 crescita	 il	 tanto	 “sottovalutato”	 Telegram	 non	 è	
niente	male	e	non	ha	nulla	da	 invidiare	ai	grandi	che	si	sono	
affermati	nell’arco	di	molti	anni,	in	un	periodo	che	è	all’incirca	
doppio	(WhatsApp	è	del	2009	e	Facebook	Messanger	del	2011).

3 Ibidem
4	 Cosenza	V.,	Utenti delle app di messaggistica in Italia,	vincos.it
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1.2. Telegram vs WhatsApp

WhatsApp	 è	 forse	 una	 delle	 applicazioni	 più	 conosciute	 al	
mondo,	in	palese	competizione	con	Telegram.	Entrambe	sono	
note	per	l’invio	di	messaggi	ad	amici	e	parenti,	ma	nonostante	
questa	 caratteristica	 in	 comune	c’è	molto	 che	 le	 rende	diffe-
renti.
Ogni	applicazione	ha	dei	pro	e	dei	contro,	sceglierne	una	a	priori	
potrebbe	non	rivelarsi	corretto,	specie	in	ambito	imprendito-
riale.	Usarle	 tutte	e	due	rappresenta	 invece	 il	modo	migliore	
per	poterne	apprezzare	i	vantaggi	e	individuarne	gli	svantaggi,	
per	ottimizzarne	l’uso.
Dalla	 sua	 parte	WhatsApp	 ha	 le	 videochiamate,	 ineccepibile	
mezzo	 di	 comunicazione	 visiva	 che	 permette	 a	 chiunque	 sia	

iscritto	 di	 poterne	 effettuare	 una	 gra-
tuitamente.	 Indiscussa	 anche	 la	 facilità	
di	uso,	molto	apprezzata	dagli	 iscritti	e	
che	giustifica	il	volume	di	crescita	incre-
dibile.
Telegram,	dal	canto	suo,	ha	le	chiamate 
vocali	 e	 innumerevoli	 funzioni,	 chat	
segrete	e	canali,	che	lo	rendono	partico-
larmente affascinante. 
A	 distinguere	 Telegram	 da	 WhatsApp	
c’è	anche	un’altra	importante	funzione:	
la	possibilità	di	iscriversi	e	comunicare	
con	 chiunque	 nel	mondo	 senza	 averne	
il	numero	ma	sfruttando	il	nome	utente,	
cosa	attualmente	impossibile	da	fare	su	
WhatsApp.
Telegram	non	 finisce	di	 stupire	 poiché	
ha	 sviluppato	 una	 notevole	 attenzione	
in	 ambito	 sicurezza.	 È	 basato	 sul	 pro-

Figura 1.1. Accesso a Telegram 
da smartphone
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tocollo MTPROTO,	 con	 algoritmi	 a	 lungo	 testati	 per	 rendere	 la	
sicurezza	 compatibile	 con	 la	 velocità.	 Le	 chat	 avviate	 con	
Telegram	supportano	due	livelli	di	crittografia:	la	crittografia 
server-client	per	le	chat	cloud	come	quelle	private	e	di	gruppo,	
e la crittografia client-client per le chat segrete.
Le	 chat	 segrete	 sono	 una	 vera	 e	 propria	 cassaforte	 protetta	
dalla crittografia end-to-end,	non	permettono	 l’inoltro	e	sup-
portano	 l’autodistruzione	 dei	 messaggi.	 Queste	 chat	 non	
lasciano	tracce	sui	server	Telegram	e	ciò	 le	rende	 incredibil-
mente	sicure	poiché	non	fanno	parte	del	cloud:	ad	esse	si	può	
accedere solo dal dispositivo di origine. 
Dato	 che	 parliamo	 di	 crittografia,	 conviene	 aprire	 una	
parentesi.	L’applicazione	WhatsApp	quando	è	nata	non	aveva	
previsto	 il	 livello	 di	 protezione	 end-to-end,	 introdotto	 sva-
riati	 anni	 dopo.	 Solo	 nel	 2016	 il	 protocollo	 di	 criptatura	 ha	
protetto	fino	a	destinazione	i	messaggi.	Ma	su	questa	vicenda	
sono	sempre	state	aperte	tantissime	discussioni	e	non	è	stato	
mai chiaro se realmente WhatsApp avesse intenzione di pro-
teggere	la	privacy	degli	utenti	escludendosi	in	modo	ufficiale	
dall’eventuale	accesso	alle	conversazioni5. 
Nella	sfida	Telegram	versus	WhatsApp	c’è	un	ulteriore	aspetto	
da	 esaminare,	 anch’esso	 particolarmente	 rilevante	 per	 l’at-
tività	 imprenditoriale	che	si	 intende	eventualmente	svolgere	
con applicazioni del genere. Si tratta dei bot,	il	veicolo	perfetto	
che	può	fare	la	differenza	nelle	scelte	strategiche	di	professio-
nisti e aziende. 
I	 bot	 sono	 la	 tecnologia	 che	 contraddistingue	 Telegram	 e	
possono	 essere	 aggiunti	 a	 gruppi	 e	 canali.	 Essi	 sono	 sostan-

5	 Caffo	 A.,	WhatsApp: cos’è la crittografia end-to-end,	mytech.panorama.
it;	 Sbandi	F.,	WhatsApp passa alla crittografia. Ma non tutti i dati sono 
davvero protetti,	ilfattoquotidiano.it
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zialmente	 utili	 perché	 aiutano	 gli	 amministratori	 a	 rendere	
migliore	l’esperienza	Telegram	gestendo	in	modo	ottimale	 le	
varie	 attività.	Non	 sono	 “umani”,	ma	 in	 generale	non	 creano	
danni	e	fungono	solo	da	mezzo	per	l’automazione	dei	compiti.
Le	raffinate	intelligenze	come	quelle	dei	bot	fanno	davvero	la	
differenza	nelle	 scelte.	 I	 bot	 sono	un	ottimo	 supporto	per	 la	
creazione	e	l’aggiunta	di	tastiere	e	pulsanti	contenenti	reazioni	
(le	 emoji)	 che	 l’utente	 può	 utilizzare	 in	modo	 equivalente	 a	
come	 fa	 su	Facebook.	Ne	esistono	vari,	 anche	per	 lo	 svago	e	
come semplici mezzi informativi.

Giovanni Ronci 

UN’APPLICAZIONE GENIALE

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse rivoluzioni digitali. Si pensi 
solo a Facebook, a quanto sia cresciuto e come sia riuscito a coinvolgere 
la quasi totalità delle persone con accesso a Internet. Un’intera fascia 
di età considera addirittura “Internet” come se fosse fatta di pochi ele-
menti, quali Facebook e WhatsApp. 
Segno che certe app sono diventate davvero un’abitudine adottata dalle 
masse, che poi è il sogno di ogni produttore di applicazioni e programmi. 
Come professionista, ogni volta che qualcosa, inteso come software o 
piattaforma, inizia a diffondersi in modo consistente, mi chiedo sempre 
“Sarà una nuova rivoluzione oppure una ennesima bolla di sapone?”. 
Spesso la risposta non è facile da dare, ma quando ti accorgi che un 
software, o una semplice applicazione, ha ritmi di crescita impressio-
nanti, che è stata progettata in un modo per cui l’esperienza utente 
complessiva diventa sensazionale, allora forse ci siamo: è l’inizio di una 
nuova rivoluzione. Perché coinvolge chi produce e chi consuma conte-
nuti allo stesso tempo.
Ma quando un’applicazione può mirare a tanto? 
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Si comincia sempre dai 3 elementi fondamentali: accessibilità, sempli-
cità d’uso ed esperienza utente.
Accessibilità è intesa proprio come semplicità di accedere, disponibi-
lità di applicazioni dedicate su ogni dispositivo, versione web, desktop, 
insomma un “sistema” che puoi avere (e portare) sempre con te, con 
tanto di notifiche personalizzabili e dedicate.
Semplicità d’uso è intesa come praticità di utilizzo. Quando hai a che fare 
con un pubblico eterogeneo, l’interfaccia utente deve essere semplice 
da capire, deve scomparire in favore dell’immediatezza. È il paradigma 
“Don’t make me think” sostenuto a gran voce da Krug e che condivido 
al 100%. Non è forse vero che, soprattutto all’inizio, la facilità d’uso di 
Facebook ne ha determinato il successo? In fondo dovevi solo scorrere 
la bacheca e mettere il like dove trovavi qualcosa di interessante. Poche 
cose, immediate da utilizzare.
Esperienza utente è intesa come la soddisfazione generale di utilizzo 
dell’applicazione. Fa ciò che promette? Lo fa bene e subito? È divertente 
da usare? Si trovano le informazioni? È sicura?
Tuttavia, c’è un altro elemento che deve essere considerato: come 
dicevo, per essere adottata “in tutto il mondo”, ogni applicazione che si 
rispetti deve fare incontrare chi produce contenuti con chi li consuma. 
L’esempio più clamoroso è ancora Facebook, dove le persone, i veri pro-
tagonisti, sono ancora convinte di essere “in un sistema gratuito”. La 
verità è che sono proprio le persone la moneta di Facebook. Ed è moneta 
sonante, che permette all’applicazione di evolversi, essere sostenibile in 
un mercato sempre più feroce e fare anche la felicità di chi i contenuti li 
usa per far conoscere i propri prodotti e servizi. Un traffico enorme e un 
utilizzo costante, che contribuisce ad alimentare il sistema, mantenerlo 
sempre fresco, e che crea soddisfazione per qualsiasi utilizzatore.
Banalità forse, che tuttavia sono complesse da realizzare, e che hanno 
impedito nel tempo ad altri sistemi di diventare “il nuovo Facebook”.
Quando mi sono avvicinato a Telegram, pensavo fosse una ulteriore 
applicazione di chat, una sorta di “clone” del più blasonato WhatsApp. È 
bastato poco a capire l’abisso tra le due piattaforme. WhatsApp in effetti 
è “solo” una chat. Telegram è un sistema integrato di comunicazione, 
a più livelli e in più direzioni, adatto davvero ad ogni tipo di pubblico, 
poiché permette a chi ne ha bisogno di trovare un proprio interlocutore. 
E i concorrenti non riescono ad offrire tutto questo. Ad esempio, alla cre-
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scita di utilizzo di WhatsApp corrisponde anche una crescita del “rumore 
di fondo” dell’app, mancano strumenti di ricerca e di categorizzazione 
dei contenuti, e questo è un grosso problema di esperienza utente, 
almeno per quanto mi riguarda. La chat diretta e i semplici gruppi non 
sono infatti sufficienti a gestire ogni esigenza di comunicazione, soprat-
tutto se utilizzata a livello business.
Se tante persone considerano ancora questi aspetti come semplici sfu-
mature, appare chiaro dai numeri che sono sempre di più gli utilizza-
tori consapevoli che li considerano valori fondamentali, che trovano e 
apprezzano in Telegram.
In Telegram le feature a livello di chat sono di prim’ordine, quantomeno 
nelle aspettative, con chat segrete e crittografia end-to-end, sincroniz-
zazione immediata tra tutti i dispositivi, possibilità di chiamate audio 
(peraltro di ottima qualità).
Ma è solo quando inizi ad approfondire che ti rendi conto della potenza 
di Telegram, quando capisci che i canali possono diventare un hub cen-
tralizzato dove seguire ogni ambito di tuo interesse, o dove puoi essere 
tu a creare la tua community e quindi il tuo seguito. 
E la sensazione di superiorità aumenta ancora quando capisci che puoi 
utilizzare i gruppi come una volta si usavano i forum, quando ti rendi 
conto che hashtag e messaggi strutturati ti permettono di ritrovare ogni 
informazione, e quando infine comprendi che è un’applicazione ecce-
zionale per condividere ogni tipo di contenuto (altro che semplice chat). 
È il classico caso dove si può dire “Superior by design”. Ed è proprio così: 
superiore perché studiata e progettata per esserlo, sotto ogni aspetto.
Non si dovrebbe mai affermare che un prodotto sia “per tutti”, eppure in 
questo caso il design “modellabile” permette a chiunque di farne l’uso 
che preferisce e di trarne vantaggi.
Le aziende possono parlare con il loro pubblico, i professionisti con i 
colleghi, gli artisti con i fan. E tuttavia i fan stessi poi possono conoscersi 
e dialogare tra loro, gli amici possono sentirsi e i colleghi scambiarsi ogni 
genere di contenuto.
E tutto rimanendo in un unico ambiente, tanto semplice quanto geniale 
per come è costruito.
Utile a chi fa business, utile a chi ha bisogno di trovare informazioni e 
prodotti, davvero utile a tutti. Sono convinto che quanto visto finora sia 
solo la punta di un iceberg: l’opportunità di aggiungere bot di ogni tipo 
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amplifica a dismisura le possibilità offerte, e la granularità nella gestione 
delle notifiche (altro punto a vantaggio di Telegram: è chiaro e completo) 
soddisfa chiunque lo usi. Dai miei 20 anni di esperienza in software, 
sistemi e interfacce, vedo un’applicazione intelligente, aperta e scala-
bile, utilizzabile e modellabile in base alla fantasia dei propri utenti.
Per quanto mi riguarda adoro coinvolgere i membri del mio canale (@
blogchefunzionano) con diversi punti di vista sulla creazione di business 
online e blog. Ogni contenuto diventa ricercabile con gli hashtag, che 
evitano la confusione che regna altrove. Telegram porta traffico e coin-
volgimento, e la sua praticità è tale (adoro i microcontenuti) che in ogni 
momento posso scrivere un pensiero e condividerlo con chi mi segue. 
Un minimo di creatività, al solito contenuti che abbiano valore, e puoi 
iniziare subito a dar vita alla tua comunità. E non trovo alcun motivo per 
aspettare ancora.

1.3. Un’opportunità per tutti

Se	 credi	 nel	 valore	 di	 Telegram	 probabilmente	 lo	 starai	 già	
usando,	 se	 vuoi	 cominciare	 a	 conoscerlo	 puoi	 effettuare	 il	
download e iscriverti. 
L’applicazione	è	gratuita	e	consente	di	avviare	una	conversa-
zione	con	gli	amici	 in	rubrica	o	con	l’utente	di	cui	si	conosce	
lo	 username.	 Si	 scarica	 dallo	 store	 del	 tuo	 smartphone	 o	 da	
telegram.org/dl e	funziona	su	iOS,	Android	e	Windows	Phone.	
Inoltre,	 si	può	accedere	a	Telegram	dopo	 la	 registrazione	da	
tablet,	da	client	web	(Telegram	Web)	o	tramite	l’applicazione	
desktop	per	Windows,	OSX	e	Linux	(Telegram	Desktop).
Essendo	dotato	di	gruppi,	canali	e	funzioni	speciali	è	idoneo	a	
te	come	professionista	o	azienda	per	scopi	di	marketing.	Se	fai	
parte	di	un	team	potresti	utilizzare	 i	gruppi	o	estenderli	 tra-
sformandoli	in	supergruppi	contenenti	fino	ad	un	massimo	di	
30.000	iscritti.	
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Figura 1.2. Home del sito Telegram  
per effettuare il download dell’applicazione

Le	opzioni	di	condivisione	file,	la	velocità,	la	sicurezza,	la	sin-
cronizzazione	rendono	Telegram	un	servizio	adatto	a	privati	e	
imprese	e	alle	loro	esigenze.	La	sincronizzazione	dei	messaggi	
è	in	particolar	modo	comoda	se	ami	usare	diversi	device.	
Telegram	 è	 versatile,	 per	 ogni	 esigenza	 ha	 una	 soluzione	 a	
portata di mano. 
In	particolar	modo	è	uno	straordinario	strumento	per:

PRIVATI
Le	 sue	 funzioni	 di	 segretezza,	 facilità	 e	 immediatezza	 d’uso,	
feature	 di	 accessibilità	 le	 consentono	 di	 intercettare	 un	
ampio	numero	di	persone	e	un	pubblico	eterogeneo.	Genitori	
e	 famiglie	 legherebbero	 con	 più	 tranquillità	 in	 un	 luogo	 che	
sanno	essere	riservato	e	capace	di	tutelare	la	privacy.	Ci	sono	
poi	i	gruppi,	adatti	per	i	nuclei	parentali.	E	ancora,	i	canali	per	
divulgare	la	propria	passione	musicale	o	artistica,	ad	esempio.	

PROFESSIONISTI
I	freelance	potrebbero	creare	piccoli	team	di	lavoro	con	gruppi	
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privati,	gestire	 la	 loro	presenza	sfruttando	i	canali	per	 incre-
mentare	la	visibilità	o,	ancora,	creare	canali	segreti	per	distri-
buire	contenuti	originali	a	determinate	persone	tramite	link	di	
accesso personalizzato.

AZIENDE

Piccole e grandi imprese potrebbero ampliare la loro presenza 
e	non	 limitarsi	 come	al	 solito	al	 sedentario	Facebook.	Uscire	
dagli	schemi	per	ricercare	un’opportunità	entusiasmante.

ASSOCIAZIONI

Il	mondo	del	volontariato	è	a	tutti	gli	effetti	la	macchina	solidale	
dell’Italia.	Esistono	centinaia	di	realtà	diverse	operanti	in	altret-
tanti	ambiti,	che	svolgono	un	lavoro	grandioso.	Le	organizza-
zioni	senza	scopo	di	lucro	potrebbero	comunicare	con	piccoli	
gruppi	 e	 canali	 le	 loro	attività	di	beneficenza,	 organizzare	al	
meglio	eventi	e	divulgarli	con	estrema	facilità.	Potrebbe	essere	
l’alternativa	efficace	alla	newsletter	che	spesso	si	utilizza	senza	
grossi	risultati.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FORZE DELL’ORDINE

Ormai	 la	pubblica	amministrazione	riserva	ai	social	network	
peso	 e	 importanza.	 Non	 si	 può	 nascondere	 che	 i	 cittadini	 li	
usino	e	per	essere	sempre	efficienti	l’opportunità	Telegram	è	
sicuramente	da	tenere	in	considerazione.	Un	canale	Telegram	
equivale	 a	 facilità	 di	 divulgazione	 di	 bandi,	 concorsi,	 comu-
nicati,	 informazioni,	 anche	 in	 casi	 di	 emergenza.	 Un	 canale	
potrebbe	 essere	 utilizzato	 per	 comunicare	 con	 estrema	
rapidità	in	caso	di	emergenza	e	quindi	come	sistema	di	allerta	
altamente valido.
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1.4. Pubblicità su Telegram

Telegram	non	ha	fini	di	lucro	e	non	è	a	pagamento.	Su	di	esso	
non	 vi	 è	 pubblicità	 di	 nessun	 genere	 e	 gli	 iscritti	 possono	
godere	 a	pieno	 l’esperienza	di	 chat,	 di	 gruppi	 e	 canali	 senza	
essere interrotti.

Figura 1.3. Telegram Web

Trovo	 sia	 rassicurante	poter	 contare	 su	un’applicazione	non	
invasiva	e	priva	di	inserzioni	pubblicitarie	fastidiose.	
L’esperienza	social	 è	 talvolta	molto	 compromessa	dalla	pub-
blicità	e	fa	di	questo	uno	dei	motivi	principali	che	giustificano	
gli	 abbandoni.	 La	 sensazione	 di	 una	 privacy	 violata	 spinge	
seriamente a cercare alternative valide.
Non	è	un	caso	che	io	mi	trovi	frequentemente	a	relazionarmi	
con	 utenti	 stanchi,	 ad	 esempio,	 di	 Facebook.	 Spam	 via	mail,	
telefonate	insistenti	dalle	compagnie	telefoniche,	SMS	promo-
zionali	 sono	 solo	 alcuni	 esempi	di	 pubblicità	 fastidiosa,	 insi-
diosa	e	invasiva.	Tutti	vogliono	proporci	qualcosa,	a	loro	dire	
“interessante”,	ottenendo	solo	gran	rifiuti	nella	maggior	parte	
dei casi.
Un’applicazione	pulita	e	privata	della	pubblicità	è	ampiamente	
apprezzabile.	Anche	se	nella	volontà	di	Telegram	c’è	quella	di	
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